
Padova, 1 settembre 2016

INVITO A PARTECIPARE A KIDSUNIVERSITY PADOVA 2016

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico  
e dei Docenti delle Scuole primarie e secondarie di primo grado

Gentilissimi,

con la presente desideriamo comunicarvi che dal 10 al 15 ottobre 2016 si svolgerà la prima edizione della 
KIDSUNIVERSITY PADOVA: un viaggio alla scoperta dell’università.

L’importante iniziativa, organizzata dall’Ateneo di Padova in collaborazione con Pleiadi, è rivolta agli studen-
ti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

Nelle mattinate da lunedì a venerdì si svolgeranno lezioni e laboratori – gratuiti e su prenotazione - presso le 
sedi dell’Università. Le lezioni, tenute dai docenti dell’Ateneo, saranno suddivise in quattro aree disciplinari: 
Arti e Lettere, Economia, legge e statistica, Scienze della vita e della salute, Scienze e Ingegneria.

Vi alleghiamo il programma con l’elenco e la descrizione dei laboratori proposti, date, orari e luoghi di svol-
gimento. I laboratori durano 90 minuti e ad ognuno può partecipare una singola classe, per un massimo di 
30 studenti, salvo specifiche indicazioni. Ogni classe può prenotare al massimo due laboratori.

Sabato 15 ottobre 2016, per le classi che hanno partecipato ai laboratori si terrà una cerimonia di premia-
zione dei bambini-laureati da parte del rettore, con la consegna dei ‘tocchi’ e annessa “Lectio magistralis”, 
in aula Magna a Palazzo Bo.

Per la prenotazione è necessario scaricare e compilare il modulo dal sito web www.kidsuniversitypadova.it, 
facendo particolare attenzione a inserire il numero esatto dell’attività scelta. Il modulo andrà inoltrato via 
email a segreteria@gruppopleiadi.it entro il 26 settembre 2016.

Per informazioni sui laboratori potete contattare Pleiadi al numero di telefono +39 049 701778 e per email 
all’indirizzo segreteria@gruppopleiadi.it

Ringraziandovi per l’attenzione, un saluto cordiale

Alessio Scaboro     Fiorenza Campelli  
Segreteria didattica, Pleiadi   Servizio URP e Relazioni pubbliche, Università di Padova 
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INVITO A KIDSUNIVERSITY PADOVA 2017

Alla cortese attenzione di Dirigente scolastico e Insegnanti 
Scuole primarie e Scuole secondarie di primo grado

Gentilissime, gentilissimi,

l’Università di Padova è lieta di proporre la KidsUniversity, per il secondo anno consecutivo, 
nell’autunno 2017. Si tratta di un format didattico internazionale che l’Ateneo ha deciso di fare 
proprio per promuovere la passione per la conoscenza e il pensiero critico attraverso laboratori, 
lezioni, spettacoli e visite museali rivolte alle scuole e alle famiglie.

L’importante iniziativa, che avrà luogo dal 16 al 21 ottobre 2017, è rivolta ad alunne e alunni delle 
classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

Nelle mattinate, da lunedì a venerdì, si svolgeranno lezioni e laboratori - gratuiti e su prenotazione - 
presso le sedi dell’Università. Le lezioni, tenute da docenti dell’Ateneo, saranno suddivise in quat-
tro aree disciplinari: Arti e Lettere, Economia, Legge e Statistica, Scienze della vita e della salute, 
Scienze e Ingegneria.

Il programma con l’elenco e la descrizione dei laboratori proposti, date, orari e luoghi di svolgi-
mento sarà pubblicato a breve sul sito web www.kidsuniversitypadova.it, dove trovate già l’elenco 
delle attività proposte.

Ciascun laboratorio dura 90 minuti e vi può partecipare un’unica classe, per un massimo di 30 stu-
denti, salvo specifiche indicazioni. Ogni classe può prenotare al massimo due laboratori.

Sabato 21 ottobre 2017 alunne e alunni che avranno frequentato i laboratori potranno par-
tecipare a una cerimonia di premiazione dei bambini-laureati, in cui il Magnifico Rettore  
dell’Università consegnerà i ‘tocchi’ in aula Magna a Palazzo Bo.

Le prenotazioni saranno aperte dal 4 al 30 settembre, secondo modalità che vi comunicheremo in 
seguito e che saranno comunque pubblicate sul sito web della manifestazione.

Ringraziandovi per l’attenzione, un saluto cordiale

Annalisa Oboe
Prorettrice alle Relazioni culturali, sociali e di genere


